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CONCORRENTE VMS – PROPOSTE DIFFORMI DAL DISCIPLINARE 

Indirizzo proposto dal Concorrente: Perm, ulitsa Kuybisheva 95Б (г.Пермь, ул.Куйбышева д.95б).  

 

 

 

 

 

 

Mappe relative alla città di Perm inserite nei  

"Chiarimenti e considerazioni 2a fase di gara, Richiesta chiarimenti N.1 e Richiesta chiarimenti n.3" 
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NOTA BENE: Nell’analisi della localizzazione si è tenuto conto di entrambe le mappe allegate ai “Chiarimenti e 

comunicazioni, Seconda fase di gara – richiesta chiarimenti n.1 e n.3”. L’immobile proposto dal 

concorrente per il centro visti nella città di Perm è sito all’indirizzo Ulitsa Kuybysheva 95Б, il quale si 

trova esternamente alle aree individuate dalle mappe di cui sopra e ad una distanza superiore a 500 

metri lineari dalla più vicina fermata del trasporto pubblico situata all’interno del perimetro consentito.  

                  

 

 

Qui di seguito si può notare come, anche prendendo in considerazione la fermata più vicina all'immobile 

situata a ridosso del confine meridionale del perimetro dell'area individuata per la localizzazione del 

Centro visti nella città di Perm, il principale sito di geolocalizzazione russo Yandex indica una distanza in 

linea d'aria dall’indirizzo proposto superiore a 600 metri. In virtù di ciò la proposta non risulta conforme 

a quanto previsto dal Disciplinare di gara, che recita: "Nelle città di Ekaterinburg, Novosibirsk, Nizhny 

Novgorod, Chelyabinsk, Ufa, Perm, Omsk è fatto obbligo di adibire un Centro Visti di non meno di 400 mq 

entro 500 metri da stazione metro o ferroviaria all’interno del principale anello urbano, pena esclusione 

dell'offerta." 
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Scansioni della documentazione allegata dal Concorrente VMS per la proposta nella città di Perm                                    

      
  

         

 

 

     

 

 

 

 

     

NOTA BENE: La presunta posizione dell’immobile come risultante dalla mappa di 

geolocalizzazione presentata dal Concorrente (v.sopra) non corrisponde all'esatta 

ubicazione dell'immobile proposto, il quale risulta sito in realtà all'indirizzo: ulitsa 

Kuybysheva 95Б, come specificato alla pagina 167 della "Proposta tecnica per i Lotti A, B e C 

– Elaborati progettuali Lotto B6 Perm" fornita dal Concorrente medesimo.  

Mappa catastale e prospetti dell'edificio presentati dal Concorrente VMS 
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NOTA BENE: L'identità dell'immobile, nonché la sua esatta ubicazione, vengono confermati anche confrontando i 

prospetti e la mappa catastale presentati dal Concorrente VMS (vedere immagini alla pagina precedente) con 

quanto desumibile con l'ausilio dei servizi Yandex e Google Maps, i cui rilievi fotografici, riportati in questa pagina,  

mostrano l'edificio sito all'indirizzo Kuybysheva 95Б nella città di Perm. 

 

Foto degli esterni del centro direzionale  

(fonte: internet, sito di pubblico dominio) 
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LOTTO "C" 

 Indirizzo proposto dal Concorrente VMS: Kazan, ulitsa Dekabristov 133 (г.Казань, ул.Декабристов д.133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     NOTA BENE: Tenuto conto delle mappe divulgate 

dalla Stazione Appaltante come risultanti dai 

“Chiarimenti e comunicazioni, Seconda fase di 

gara – richiesta chiarimenti n.1 e n.3”,  

l'indirizzo proposto dal Concorrente VMS per la 

localizzazione del Centro visti nella città di Kazan 

risulta situato a ben più di 1 km dal perimetro 

consentito. Sebbene detto indirizzo si trovi a 

pochi passi da una stazione del metrò 

("Yashlek"),  detta stazione della metropolitana 

è esterna all’area individuata nel Disciplinare. Di 

conseguenza la soluzione in oggetto non 

risponde ai parametri previsti dal Disciplinare di 

gara, che recita: "Nelle città di Samara, Kazan, 

Rostov-sul-Don, Volgograd è fatto obbligo di 

adibire un Centro Visti di non meno di 400 mq 

entro 500 metri da stazione metro o ferroviaria 

all’interno del principale anello urbano, pena 

esclusione dell'offerta." 

Mappe relative alla città di Kazan inserite nei  

"Chiarimenti e considerazioni 2a fase di gara, Richiesta chiarimenti N.1 e Richiesta chiarimenti n.3" 
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Scansioni della documentazione allegata dal Concorrente VMS per la proposta nella città di Kazan 

                        

 

 

                                                                                                              

     

 

 

 

 

 NOTA BENE: La presunta posizione dell’immobile come risultante dalla mappa di geolocalizzazione 

presentata dal Concorrente (v. in alto a destra) non corrisponde all'esatta ubicazione dell'immobile 

proposto, il quale risulta sito in realtà all'indirizzo: ulitsa Dekabristov 133, come specificato alla 

pagina 329 della "Proposta tecnica Lotti A, B e C - Elaborati progettuali Lotto C2 Kazan" fornita dal 

Concorrente medesimo. 

Identificazione sulla mappa di Kazan dell'indirizzo dell'immobile presentato dal 

Concorrente VMS 
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NOTA BENE: L'identità 

dell'immobile, nonché la sua 

esatta ubicazione, vengono 

confermati confrontando i 

prospetti e le foto  presentate 

dal Concorrente VMS (vedere 

immagini a lato e sotto) con 

quanto desumibile con l'ausilio 

dei servizi Yandex e Google 

Maps, i cui rilievi fotografici, 

riportati in questa pagina, e che 

mostrano l'edificio sito 

all'indirizzo ulitsa Dekabristov 

133 nella città di Kazan. 

 

 

Prospetto dell'edificio presentato 

dal Concorrente VMS 

<<< 
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